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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD E COMUNE DI CASSANO
D’ADDA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “ISOLA BORROMEO” IN
COMUNE DI CASSANO D’ADDA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
- in comune di Cassano d'Adda è presente la cascina denominata "Isola Borromeo", di proprietà
comunale, situata nell'omonima area verde pubblica, inserita all'interno dei confini del Parco Adda Nord;
- il Comune ha acquisito l'area e l'immobile e ha provveduto alla completa ristrutturazione
dell'edificio e alla riqualificazione di tutta l'area di propria competenza;
- all'interno della cascina è ospitato, tra le attività che ivi si svolgono, un Centro di Educazione
Ambientale, con annessi Punto informativo, Biblioteca Ambientale specializzata e un Centro di Cicloturismo
con noleggio biciclette;
- il Parco ha la propria estensione territoriale lungo il fiume Adda, da Lecco fino ai Comuni di
Cassano e Truccazzano, per cui il CEA di fatto costituisce la "Porta del Parco" a sud;
- il Punto Informativo "Isola Borromeo" già da diversi anni svolge un'importante funzione turistica con
ampia apertura al pubblico, specialmente nei giorni di sabato e domenica, con distribuzione di materiali
specifici del Parco Adda Nord e presenza di personale altamente qualificato per quanto concerne la
conoscenza del territorio e nello specifico del Parco Adda Nord;
- presso la Cascina è attivo da diversi anni un servizio di noleggio biciclette e di visite guidate di
cicloturismo che si svolgono nel territorio del Parco;
- per il raggiungimento delle finalità sopra riportate si rende necessaria la composizione sinergica di
più volontà che abbiano come scopo comune l’attuazione di attività compatibili con gli obiettivi dichiarati,
mediante soluzioni adeguate alle esigenze di ogni Ente;
RITENUTO, per quanto in premessa, stipulare una convenzione con il Comune di Cassano d’Adda che
regoli gli impegni delle parti;
VISTO lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come parte integrante e sostanziale
di essa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di Cassano d’Adda per la
gestione del Centro di Educazione Ambientale “isola Borromeo” in Comune di Cassano d’Adda, nel
testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 20.02.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 20.02.2014

CONVENZIONE
Per la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Isola Borromeo", situato in
Comune di Cassano d'Adda
TRA
il Parco Adda Nord, nella persona del Direttore, ……………….., qui per brevità denominato
“Parco”;
il Comune di Cassano d'Adda nella persona del Sindaco ……………., qui per brevità denominato
“Comune”;
PREMESSO
- che in comune di Cassano d'Adda è presente la cascina denominata "Isola Borromeo", di
proprietà comunale, situata nell'omonima area verde pubblica, inserita all'interno dei confini del
Parco Adda Nord;
- che il Comune ha acquisito l'area e l'immobile e ha provveduto alla completa ristrutturazione
dell'edificio e alla riqualificazione di tutta l'area di propria competenza;
- che all'interno della cascina è ospitato, tra le attività che ivi si svolgono, un Centro di Educazione
Ambientale, con annessi Punto informativo, Biblioteca Ambientale specializzata e un Centro di
Cicloturismo con noleggio biciclette;
- che il Parco ha la propria estensione territoriale lungo il fiume Adda, da Lecco fino ai Comuni di
Cassano e Truccazzano, per cui il CEA di fatto costituisce la "Porta del Parco" a sud;
- che il Punto Informativo "Isola Borromeo" già da diversi anni svolge un'importante funzione
turistica con ampia apertura al pubblico, specialmente nei giorni di sabato e domenica,

con

distribuzione di materiali specifici del Parco Adda Nord e presenza di personale altamente
qualificato per quanto concerne la conoscenza del territorio e nello specifico del Parco Adda Nord;
- che presso la Cascina è attivo da diversi anni un servizio di noleggio biciclette e di visite guidate
di cicloturismo che si svolgono nel territorio del Parco;
- che è obiettivo comune degli Enti stipulanti la presente convenzione favorire la crescita nella
popolazione di una cultura ambientale, di sviluppo sostenibile e di cittadinanza attiva;

- che per il raggiungimento delle finalità sopra riportate si rende necessaria la composizione
sinergica di più volontà che abbiano come scopo comune l’attuazione di attività compatibili con gli
obiettivi dichiarati, mediante soluzioni adeguate alle esigenze di ogni Ente sottoscrittore

tutto ciò premesso le parti come sopra individuate addivengono alla seguente convenzione.
ART. 1
I sopraccitati Enti si impegnano a dare massima diffusione alla presenza dell'area dell'Isola
Borromeo in territorio di Cassano d'Adda e all'interno del Parco Adda Nord, in quanto area di
interesse paesaggistico, storico, culturale e di riqualificazione ambientale, dove gli aspetti
naturalistici di pregio (gli ambienti acquatici con particolare riferimento alla zona umida) si
coniugano con una fruizione pubblica "sostenibile".
Per massima diffusione si intende:
- la pubblicazione sui rispettivi siti web di un format informativo generale sull'Isola Borromeo e sulle
attività ivi ospitate;
- la promozione dell'area verso Enti con competenza territoriale superiore (distretti, province,
regione);
- la pubblicazione degli eventi e delle iniziative che ivi si svolgono, anche attraverso i link ai siti web
dedicati;
- coordinamento su iniziative promozionali quali partecipazione a fiere o a eventi particolari.
ART. 2
Il Parco Adda Nord si impegna a proporre periodicamente lo svolgimento all'Isola Borromeo di
eventi di richiamo (seminari, convegni, serate divulgative,...) in collaborazione e in coordinamento
con il Comune e i gestori del CEA, nonché a farsi promotore della creazione e dello sviluppo di
una rete locale di soggetti con finalità compatibili a quanto espresso in premessa.
Tra le iniziative auspicabili annoveriamo giornate di volontariato, anche internazionale, finalizzate a
interventi di mantenimento e di miglioramento dell'area verde, con particolare riguardo alla zona
umida.

ART. 3
In riferimento alle attività didattiche proposte alle scuole di ogni ordine e grado dal CEA "Isola
Borromeo", struttura accreditata come Centro Parco del Parco Adda Nord per la rete INFEA, si
concorda che queste possano essere inserite nell'ambito delle proposte del Sistema Parchi
regionale, secondo i criteri da questo di volta in volta enunciati, in coordinamento tra Parco e CEA
in fase di programmazione annuale.
In riferimento alle attività didattiche rivolte nello specifico alle scuole cassanesi proposte da Enti o
privati in nome o per conto del Parco (es. GEV, progetti regionali area LIFE), il Parco si impegna a
gestirne la programmazione in coordinamento con quanto proposto dal CEA.
ART. 4
A sostegno delle attività che vengono svolte all'Isola Borromeo, sia in ambito educativo che
scientifico, culturale e della comunicazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a collaborare con
Enti territoriali e Università preposti alla formazione tramite l'assegnazione di stage, tirocini e borse
lavoro, nonché collaborando alla realizzazione di progetti di Servizio Civile.

ART. 5
Dal punto di vista economico, a sostegno delle attività che vengono svolte all'Isola Borromeo, sia
in ambito educativo che scientifico e culturale, il Parco si impegna a:
- destinare ai gestori del CEA "Isola Borromeo" un contributo annuale, previa valutazione di un
progetto di attività, quale budget per l'anno successivo;
- coinvolgere il Comune e il CEA nella progettazione e nella realizzazione di azioni, in risposta a
bandi di erogazione contributi da parte di Enti territoriali, fondazioni o raggruppamenti di Enti a
livello regionale, interregionale o internazionale;
- valutare tempestivamente progetti e proposte con ricadute sull'Isola Borromeo al fine di
concedere autorizzazioni, patrocini non onerosi, finanziamenti, attivazione di collaborazioni con
altri Enti della rete;

- attivarsi per favorire la raccolta di fondi a sostegno delle attività, tramite la fidelizzazione di
sponsor "strutturali".
ART. 6
La presente convenzione ha validità di anni tre al termine dei quali potrà essere rinnovata.
ART. 7
E‘ fatta salva la rispettiva competenza istituzionale degli Enti sottoscrittori della presente
convenzione.
ART. 8
Eventuali controversie inerenti la presente convenzione verranno rimesse a giudizio del Foro
territorialmente competente.

Cassano d'Adda,__/__/_____

COMUNE DI CASSANO D'ADDA
Il Sindaco

PARCO ADDA NORD
Il Direttore

